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L’INDISCRETO DI BORSA

• AUTUNNO DA OPA A MILANO?
• FONDI TEDESCHI, OK ALLE CRIPTO
• ETF DA INTRADAY? NO
• PREVISIONI DI MERCATO E STORIE DI TITOLI
Le azioni di cui si mormora su possibili offerte d’acquisto. Una svolta dai fondi per
Bitcoin e compagni. Strategie operative con gli Etf. E altro ancora: Robinhood e
Tesla.

HOT MARKETS
Quella di Unicredit su Mps non è certo un’Opa, visto che si tratterà di una
trattativa in esclusiva fra Piazza Aulenti e il ministero dell’Economia e delle
Finanze, ma l’operazione potrebbe
aprire le porte a delle reali Opa nel
settore bancario e non solo. Da mesi
se ne parla ma ora si tratta di capire
l’impatto che un eventuale accordo
comporterebbe per Banco Bpm, Bper
Banca e poi sull’industria del risparmio
gestito. Il nome più gettonato? Quello
di Anima, che potrebbe essere oggetto di una triangolazione nell’offerta
di acquisto, a causa di una complessa
situazione di accordi di distribuzione
fra la stessa Anima e Mps nonché fra
Unicredit e Amundi. Facciamo allora
il punto su quelli che sono i nomi più
gettonati di potenziali Opa, delle quali
si parla con insistenza a Piazza Affari.
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Naturalmente il tema è un regno delle
ipotesi ma l’autunno viene visto come
momento favorevole per qualche operazione di rilievo. Dopo le varie Opa
della prima parte dell’anno le condizioni appaiono propizie per un’ultima
stagione del 2021 con il botto.

SCOPPIA LA CRIPTOMANIA
IN GERMANIA
Provate a leggere un qualsiasi sito Internet tedesco di finanza. Nelle ultime
settimane l’attenzione rivolta alle criptovalute è esplosa. Con un’insistenza
quasi monotona pur per chi è attratto
- come chi scrive - dalle valute digitali. Cosa sta succedendo? Gli Spezialfonds (fondi istituzionali) possono ora
investire fino al 20% delle loro attività
in criptovalute, secondo la nuova legge Fondsstandortgesetz (FoStoG), o
Fund Location Act, entrata in vigore di
recente. In uno scenario di massima,
un’allocazione del 20% da parte dei
Spezialfonds sulle criptovalute equivarrebbe a investimenti per un totale
di 415 miliardi di $ (350 miliardi di
€), in base al patrimonio totale gestito: sono dati stimati da GloabalBlock.
Naturalmente quel 20% appare poco
realistico: si pensa che la percentuale
reale sarà nettamente inferiore ma il
segnale è pesante. Molti gestori infatti hanno ammesso di voler iniziare a
studiare questo mercato finora trascurato. I tempi saranno lunghi e inoltre
non si sa verso quali monete gli istituzionali si indirizzeranno. Gli Spezialfonds svolgono un ruolo molto importante nell’allocazione del risparmio in
Germania e sono gestiti in particolare
dalle maggiori assicurazioni. Da notare
come da tempo abbiano diversificato
molto in termini valutari. Lo dimostra
il fatto che i bond in euro rappresentano solo il 22% degli asset detenuti.
Intanto l’impostazione grafica del Bitcoin torna a essere positiva, con tutte le medie mobili improntate al buy,
salvo la 200, ora collocata a 44.700 $
contro l’ultima quotazione a 41.500.
Non pochi analisti vedono il livello dei
50.000 possibile per fine estate ma

proprio la più lunga delle m.m. potrebbe essere un ostacolo rivelatore
del maggiore o minore vigore della
cripto d’eccellenza.

PERCHÉ GLI ETF NON SONO
ADATTI AL TRADING INTRADAY!
Nella situazione di forza ma allo stesso tempo di incertezza dei mercati si è
diffusa la pratica di utilizzare gli Etf per
operazioni intraday. In particolare ciò
riguarda gli indici più popolari – quali
S&P 500, Nasdaq e Dax – con un obiettivo molto semplice. Dato che il numero
delle sedute positive ha finora superato
quello delle negative, almeno dalla fine
della primavera 2020, non pochi trader
negli Usa e in Europa hanno adottato
una strategia banale: ogni giorno entrare in apertura di seduta, se i future
danno segnali favorevoli, e uscire comunque poco prima della chiusura.
Naturalmente i metodi operativi variano di caso in caso ma un’approfondita
analisi di Bespoke ha dimostrato che
la validità di questo tipo di trading è
molto discutibile, poiché l’ammontare
degli spread annulla in molte sedute
il rendimento teoricamente positivo.
L’automatismo quindi del si compra se
la giornata parte bene non dà garanzie,
poiché i bid-ask - pur modesti - tendono ad ampliarsi in presenza soprattutto

di condizioni di mercato nervoso. La
somma infatti di eventuali sedute poi
in realtà in rosso, spread complessivi,
oneri di intermediazione ed eventuali possibili inefficienze di prezzo porta
a un risultato globale ben diverso da
quello previsto, ancor più se l’indice di
riferimento svolta in negativo nel corso
della giornata, anticipando l’uscita, il
che può avvenire in orari in cui gli spread sono ancora meno competitivi.
Occorre d’altra parte ricordare che gli
emittenti proprio per questo rendono disponibili certificati a leva fissa x5
o x7, la quale rimane tale per tutto il
giorno, grazie a un meccanismo di restrike incorporato nello strumento e
proposti per i principali indici, con un
risultato molto più efficiente per l’operatività ultra veloce. Lo studio evidenzia
anche che la non adeguatezza degli
Etf per l’intraday si dimostra ancor più
netta per i cloni con indici molto specifici, quali quelli tematici che si sono
generalizzati negli ultimi tempi per tutti
i settori.

PER SCHRODERS QUESTA
L’ASSET ALLOCATION IPOTIZZABILE PER IL RESTO DEL 2021
Pur con tanti se e ma, inevitabili in
un quadro ancora di incertezza per il
Covid, un’attenta ricerca di Schroders,

L’indiscreto di Borsa
multinazionale della gestione del risparmio, sulle prospettive del secondo
semestre 2021, valuta che sarà nuovamente l’azionario il protagonista
dei mercati, con un giudizio molto
positivo soprattutto per l’Europa, di
cui si sostiene che “beneficerà dell’attesa riapertura grazie all’accelerazione
delle vaccinazioni e al sostegno della
Banca Centrale. La regione è inoltre
ben posizionata per beneficiare della
ripresa globale alla luce della natura
ciclica del mercato azionario. In particolare, l’esposizione a settori come
industria e beni voluttuari beneficerà
maggiormente della normalizzazione
dell’attività economica”. In particolare
una scheda riassuntiva fotografa così le
ipotesi di andamento nei prossimi mesi
(attenzione a un errore: nel settore azioni per Europa Regno Unito si deve intendere Europa escluso Regno Unito).

AZIONI SOTTO LA LENTE:
ROBINHOOD, ECCO PERCHÉ
NON CONVINCE
La tanto attesa Ipo è ormai un dato di
fatto: l’azione della piattaforma di trading Usa Robinhood è quotata a Wall
Street da due sedute: I primi numeri
forniscono questa fotografia.
Cosa ne emerge:
1. alta volatilità intraday (sebbene
due sedute d’esordio la comportino inevitabilmente)
2. un primo supporto sui 33,2 –
33,3 $
3. la totale assenza di una spinta rialzista (price dell’Ipo a 38 $).
Il mercato non sembra quindi aver premiato il titolo per tre rischi considerati
primari:
1. un probabile giro di vite regolamentare da parte delle autorità
che disciplinano il mercato sul
modello organizzativo di Robinhood, basato sul fatto che la
società non esegue direttamente
gli scambi, ma dirige gli ordini ad
altri soggetti in cambio di “fee” di
fatto non palesi;
2. possibili multe per aver effettuato

operazioni non esplicite agli occhi
dei trader/investitori;
3. incertezze sulle crescite future dei
ricavi.
Il titolo conferma quindi la sua natura altamente speculativa e si accredita
soprattutto (almeno in base alle prime
due sedute) idoneo per scalping o trading intraday.

5

AZIONI SOTTO LA LENTE: TESLA È UN BUY O UN SELL?
La situazione dei ricavi di Tesla è nettamente migliorata, con un +98% nel
secondo trimestre dell’anno, il che
dipende da un aumento dei prezzi
di vendita e da una diminuzione dei
costi, pur in presenza di un problema
strutturale di tutto il settore, la caren-
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za di chip. La performance negativa
da inizio anno è così calata al -2,62%,
mentre negli ultimi cinque giorni è risultata positiva del 6,8%. Torna quindi il “buy” sull’azione della società di
Palo Alto? Questa volta ci sia consentito di utilizzare anche i rating sul titolo,
dato l’ampio numero di analisti che lo
seguono. Alla domanda inevitabile se
è un buy o un sell da un punto di vista
meno tecnico resta sempre il problema di una capitalizzazione esasperata:
La risposta è una sola: gli investitori
sono ancora disponibili a pagare un
vistoso premio per una società considerata leader nell’evoluzione tecnologica e penalizzano i concorrenti. Il gap
però si sta restringendo e quindi è ine-

vitabile che anche il distacco di Borsa
vada a comprimersi. Il dubbio (per ora)
è comunque sempre lo stesso: scen-

derà Tesla o saliranno gli altri? Come
opinione personale è forse il caso di
puntare di più su una crescita di VW.

ISCRIVITI SUBITO
AL NOSTRO CANALE
YOUTUBE >
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+7% SU UNA
DELLE PRINCIPALI
AZIENDE USA DI
SEMICONDUTTORI!
Target raggiunto su TEXAS INSTRUMENTS
GAIN DEL +7%
PREZZO ENTRATA 181.49$ 3/05/2021
PREZZO DI USCITA 194.19$ 21/07/2021
PORTAFOGLIO STORICO STRATEGIA NASDAQ WEEKLY

C

i abbiamo preso gusto a
raggiungere target! Questa volta abbiamo raggiunto un gain del +7%

su Texas Instruments, azienda leader
nella produzione di semiconduttori e
tecnologia informatica. Texas Instruments, codice ISIN: US8825081040,

simbolo TXN, è inserita nel Portafoglio storico Lombard Report e fa
parte della strategia Nasdaq Weekly.
Ecco il grafico:

+7% su una delle principali aziende Usa di semiconduttori!

Come potete vedere siamo entrati nella candela del 3 maggio di
quest’anno ad un prezzo di 181.49$
e siamo usciti nella candela del 21
luglio a 194.19$, guadagnando il
+7% sul prezzo di entrata a mercato.
L’azienda di Dallas presenta senza
dubbio buonissimi fondamentali:
Al netto di tasse, svalutazioni e am-

mortamenti vediamo che l’azienda
ha margini molto elevati al 40.04%,
il che le conferisce di avere un margine operativo altrettanto elevato al
44.15%.
Il Return On Equity del 71.77% ci indica che i soldi dei soci vengono investiti in modo assolutamente positivo e anzi con tassi superiori a quello
della media del mercato.

11

Stesso dato positivo lo troviamo su
un Return On Assets del 33.58%,
che indica che Texas Instruments ha
un reddito operativo fratto il valore
delle attività pari al 33.58% ovvero
remunera il capitale investito in asset
con un tasso di rendimento spettacolare.
La situazione finanziaria di TXN appare eccellente: l’indicatore Cash to
Debt è dell’1.07 e significa che l’azienda è in gradi di ripagarsi il debito
1.07 volte se desidera con il contante che ha in cassa.
Il Debt to EBITDA allo 0.79 significa
che l’azienda ha buone speranze di
poter ripagare i debiti con i propri
debitori grazie al ricorso della sola
gestione operativa al netto di interesse, ammortamenti etc.. ovvero
con il proprio EBITDA
L’indicatore Piotroski a 8 indica che
le azioni dell’azienda sono assolutamente sicure per gli investitori che
decidono di comprarle.
L’indicatore Piotroski combina voci
dello stato patrimoniale e del conto
economico.
Infine il Waac vs Roic indica il rendimento medio dei soldi investiti rispetto al costo che l’azienda sostiene
per ottenere quei soldi in prestito dal
mercato sotto forma di obbligazioni e dagli azionisti è assolutamente
lunare: il 53,82% è il tasso di rendimento mentre quello di approvvigionamento dei soldi assolutamente
marginale.
Il valore del ROIC al 53.82% indica
che l’azienda sta creando valore e
quindi crescita a ritmi davvero sostenuti.
Infine segnaliamo che Texas Instruments sta introducendo sul mercato dei microcontroller ad altissima
prestazione che serviranno per implementare e migliorare l’automatizzazione industriale, i sistemi automobilistici e la gestione sostenibile
dell’energia.
Sicuramente una bella novità che ha
contribuito alla performance positiva
di mercato.

L
R

12 LOMBARD REPORT

30/07/2021 18:20

XXGiovanni Milano

BORSE IN STALLO,
LA STANCHEZZA
È EVIDENTE..
Le Borse consolidano sui massimi di periodo, non ne vogliono proprio sapere
di correggere, a parte il Giappone, ma denotano al tempo stesso un grande
affaticamento. Negli USA lo si nota in particolar modo guardando all’indice
Russel 2000 (cfr. grafico), che da oramai 5 mesi si muove lateralmente. Logica
vorrebbe che si tratti di una fase distributiva, che precede quindi un movimento
correttivo che sarebbe assolutamente fisiologico e benvenuto, ma segnali chiari di
possibili storni al momento non ce ne sono ancora.

C

ome dicevamo le scorse settimane, “rimane prematuro
ipotizzare correzioni ampie
vista la rete protettiva dell’enorme massa di liquidità immessa senza posa dalla Fed e dalle altre Banche
Centrali. È molto probabile che tali politiche abbiano alimentato delle bolle
sui mercati finanziari: come sempre
capita, tuttavia, nessuno è in grado
di predire come e quando le bolle potranno scoppiare - o almeno sgonfiarsi. L’unica certezza è che quanto più si
prolunga questa fase rialzista anomala, senza correzioni significative, tanto
più violenta e immediata sarà la reazione quando si innescherà. Si rischia,
cioè, di passare da una fase di risk-on
a una di risk-off in modo repentino,
senza soluzione di continuità”.

A livello operativo di asset allocation,
l’unica opzione rimane quindi quella di “gestire le posizioni in ottica di
controllo del rischio, riducendo la volatilità di portafoglio attraverso la diminuzione dell’esposizione agli asset più
a rischio, come l’obbligazionario high-yield, i titoli a reddito fisso a lunga
scadenza, l’azionario Usa, i settori che
si sono apprezzati maggiormente negli ultimi 15 mesi. Il probabile ritorno
dell’inflazione, non così temporaneo
come dichiarano le Banche Centrali
per giustificare la prosecuzione ad oltranza delle proprie politiche monetarie ultra-espansive per sgonfiare i debiti, mantiene un interesse strategico sul
comparto dei preziosi e delle commodities, al di là dei movimenti erratici a
livello settimanale/mensile.”

Come strumenti manteniamo in portafoglio i seguenti Etc quotati su Borsa
italiana: Oro, ticker PHAU: PC 145,40;
Argento, ticker PHAG: PC 20,085; Platino, ticker PHPT: PC 82,080. A parziale “copertura” della posizione lunga
netta sul comparto manteniamo anche lo short sul Palladio, ticker 1PAS:
PC 8,700.
Manteniamo anche le posizioni lunghe
sul Frumento (ticker WEAT: PC 0,6520),
sul Mais (ticker CORN: PC 0,8930), sul
Caffè (ticker COFF: 0,9408), sul Cotone (ticker COTN: 2,142), sul Rame (ticker COPA: 33,330) e sul Nickel (ticker
NICK: 15,314).
Manteniamo anche le posizioni corte
tattiche sull’S&P500, con l‘Etf short
sull’S&P500 Xtrackers S&P500 Inv Day
con ticker XSPS (PC 6,864).
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XX di Emilio Tomasini

UN DECENNIO PERSO
NELL’ECONOMIA
ITALIANA: QUANDO
METTEREMO IL TURBO?
Per il momento siamo in una situazione in cui diversi indicatori macroeconomici
puntano al rialzo come non mai negli ultimi 20 anni e quello più stupefacente di
tutti è quello del sentiment economico italiano che ha toccato il massimo proprio
degli ultimi 20 anni, sperando che poi segua anche il Pil
La domanda è sempre uguale: quando
il nostro Paese metterà il turbo, se lo
metterà mai. Questa è una domanda
che non soddisfa solo le recondite ansie di ogni economista ma che riguarda tutti noi. L’Italia è costretta in una
gabbia da circa un decennio e questa
gabbia è rappresentata dal grafico che
segue ma che in termini borsistici è
rappresentato dalla congestione decennale dei nostri indici di borsa:
Ora siamo in una situazione in cui diversi indicatori macroeconomici puntano al rialzo come non mai negli ultimi 20 anni e quello più stupefacente di
tutti è quello del sentiment economico
italiano che ha toccato il massimo proprio degli ultimi 20 anni. Diciamo subito che gli indicatori di sentiment sono
delle manifestazioni di volontà, delle
intenzioni, uno stato d’animo e non
sono il PIL che invece sono soldini sonanti. Sono due mondi diversi, prima

Un decennio perso nell’economia italiana: quando metteremo il turbo?

viene il sentiment e di solito poi segue
il PIL. Se manca il sentiment raramente il PIL vola. Quindi per il momento
accontentiamoci del PIL coscienti che
meglio quello di niente.
A livello di Borsa si ripete questo dilemma: siamo sul tetto di un canale
orizzontale che dura dal 2008 ad oggi
e ora che gli indici oscillano pericolosamente sul tetto della congestione
il dubbio è se scendano fino al pavimento della congestione o se invece
possano sfondare tutto e finalmente
veder la luce.
Operativamente per chi crede alle
strategie trend following la domanda
diventa assillante: in questo momento
le strategie di breakout o di trend following infatti potrebbero diventare
esiziali perché se invece di un trend
al rialzo ci ritroviamo a capitolare al
ribasso dovremmo ovviamente affrontare una situazione incresciosa.
E’ infatti una situazione che noi abbiamo deciso di evitare limitando per
il momento di comprare sui massimi
sperando in una prosecuzione del rialzo e rimanendo invece concentrati
sulle azioni che hanno stornato pur
mantenendo buoni fondamentali.
Parlando con un mio conoscente
oggi sul bagnasciuga mi chiedeva un

15

parere sulle riforme di Draghi. Non
sono nient’altro che i compiti che ci
ha imposto l’Europa e sono cose ordinarie in un paese civile. Che le rie-

frastrutture sono borboniche, l’amministrazione pubblica è alla frutta
e gli investitori stranieri scappano e
le aziende italiane buone de localizzano ecco che per regio decreto
puniremo con le baionette chi vuole fare impresa e gli impediremo di
scappare dal gulag.
Se questo è l’andazzo mentale del
Paese capite che Draghi può fare
davvero poco. Infine una osservazione rispetto ai tanti che mi hanno
scritto criticando le mie parole circa
i festeggiamenti incauti dei campionati europei: non voglio pubblicare
lo studio riportato da un grande
quotidiano italiano che appunto
certifica come alla base di questo
trend al rialzo ci siano i campionati
europei di calcio perché sarei quasi
scontato. Riporto invece il grafico
della situazione nel Regno Unito,
che a quanto pare condivide con il
belpaese il delirio per il fenomeno
calcistico.

sca a portare a termine questo è un
altro paio di maniche: leggevo oggi
sulla stampa italiana del progetto di
introdurre delle norme anti –delocalizzazione. In altre parole siccome la
giustizia non funziona, la sanità soprattutto al Sud è allo sfascio, le in-

La cosa che dispiace di più è che scrivo qualcosa di economia o di finanza
non fiata nessuno, se tocchi il calcio
scoppia il finimondo. Poi ci ritroviamo a parlare del gap nella crescita
del PIL italiano con il resto del mondo …
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AGGIORNAMENTO
PORTAFOGLIO:
ANDIAMO IN VACANZA
CON UN NUOVO
MASSIMO STORICO
Alla vigilia dell’atteso momento di tregua estiva il nostro portafoglio ha pensato
di farci un bel regalo: salutarci per le vacanze con un nuovo massimo storico e
la performace su base annua che è letteralmente esplosa e si sta portando verso
il 5%. I mercati certo aiutano, nonostante gli spaventi che ci fanno prendere
correggendo rapidamente per poi tornare come se nulla fosse sui massimi.

È

la forza del modello che sta
dietro al portafoglio Rischio
Contenuto a regalarci questi risultati, facendoci tenere
dritta la barra del timone e aiutandoci a gestire gli impulsi emotivi. E
possiamo ringraziare il modello se
siamo ancora dentro a molti mercati
e siamo su questo nuovo massimo
storico, perché senza di esso probabilmente con la correzione di fine
maggio lo spettro del “Sell in May”
avrebbe avuto il sopravvento.
E invece siamo qui a commentare
un nuovo traguardo, frutto anche di
posizioni in portafoglio che hanno

ormai raggiunto utili a doppia cifra.
Il podio va al +21,12% di un fondo
bilanciato di qualità sopraffina, seguito dal +18,26% di un altro fondo, stavolta azionario globale. Bronzo al +15,03% di un fondo a ritorno
assoluto, mentre appena ai margini
del podio abbiamo un bell’ETF con
un +13,90%.
Molto interessanti anche altre posizioni, con rendimenti che vanno da
un +5,59% sino ad +9,05%. Non
c’è che dire, indubbiamente un ottimo portafoglio con un rapporto
rischio rendimento stratosferico. In
termini di crescita, al close di vener-

dì, il nostro portafoglio valorizza un
NAV a 105,88 nuovo massimo storico superiore al precedente 105,58
registrato a metà luglio. Solo un
mese fa eravamo a 104,77, giusto
per capire l’accelerazione delle ultime settimane, per altro ben visibile
anche dal grafico della equity line. La
performance vola al 4,55% su base
annua, rispetto al 4,37% della precedente rilevazione. Volatilità sempre stabile all’1,19%.
Sono state molte, moltissime, in questi mesi le mail di tanti abbonati che
ci hanno scritto apprezzando il nostro lavoro e ringraziandoci per aver

Aggiornamento portafoglio: andiamo in vacanza con un nuovo massimo storico

costruito un asset che permette di
dormire sonni tranquilli senza però
rinunciare alla possibilità di beneficiare delle fasi migliori dei mercati.
Siamo contenti e anche commossi
per queste esternazioni di apprezzamento e certamente faremo sempre
il massimo per mantenere la rotta.
A tutti i lettori di LR un caloroso augurio di buone vacanze estive.
Linee guida per seguire al meglio il
portafoglio Rischio Contenuto ed essere allineati all’operatività.
1. Il portafoglio Rischio Contenuto
ha una strategia conservativa di
base, attuata attraverso i migliori fondi in circolazione, capaci di
creare valore nel medio lungo
termine con costanza e movimentati solo quando necessario.
Su questa parte del portafoglio
si fa asset strategico nel vero
senso della parola. Il portafoglio
Rischio Contenuto deve garantire sempre il massimo controllo
del rischio cercando di massimizzare la perfomance.

2. I fondi proposti sono tutti acquistabili su FundStore, hub di
fondi gratuito che richiede solo
delle fee fisse in base alla casa di
gestione. Anche la vostra banca
on line potrebbe avere (e spesso
ha) questi fondi, ma se non dovesse renderli disponibili o renderli negoziabili solo con commissioni elevate, la soluzione è
FundStore. Sappiamo di moltissimi lettori che la utilizzano con
soddisfazione da tempo per cui
è il modo migliore di attrezzarsi per seguire i segnali operativi
sui fondi del portafoglio Rischio
Contenuto.
3. Gli ETF inseriti in portafoglio
sono tutti negoziati sul nostro
mercato MTA, sezione ETF-Plus,
per cui non ci sono problemi nella negoziazione di questi strumenti. Gli ETF sono destinati in
parte sempre ad asset strategico,
ma una quota variabile è destinata ad un’operatività in ottica
tattica, quindi leggermente più
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dinamica. Non cambia il rapporto di rischio originario dell’intero
portafoglio, che rimane sempre
nei limiti stabiliti dal “mandato”
Rischio Contenuto. Con questa
parte del portafoglio si cerca di
apportare maggior rendimento
all’intero asset.
4. L’orizzonte temporale del portafoglio Rischio Contenuto è di
medio/lungo termine nel suo
complesso, perchè il suo scopo
è far crescere un patrimonio in
ottica di amministrazione del
risparmio e non in ottica di trading mordi e fuggi.
5. Nel Portafoglio Rischio Contenuto, sono inserite tutte le
informazioni possibili circa l’operatività come: tipologia e caratteristiche del titolo, prezzo di
acquisto, performance, valuta
del titolo, controvalore dell’investimento per singolo titolo, peso
del singolo titolo sul totale del
Portafoglio, ecc.
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XXdi Virginio Frigieri

PREVISIONI DI BORSA
CON LE ONDE DI
ELLIOTT E FIBONACCI
INDICI AZIONARI USA

C’eravamo lasciati con con gli indici a caccia di nuovi massimi e una divergenza
tra Dow Jones Industrial e Dow Jones Transportation e ritroviamo la stessa
situazione. Gli indici nel frattempo hanno messo a segno nuovi massimi e la
divergenza tra DJI e DJT continua. Come faceva giustamente notare il collega
Assiso la scorsa settimana nel mondo della liquidità infinità è difficile pensare che
i mercati possano scendere. L’unica cosa certa è che quando si sfidano le leggi
della gravità, il giorno che ci molla sarà un bagno di sangue soprattutto per chi si
troverà eccessivamente esposto rispetto alle proprie possibilità, ma tant’è.
NASDAQ100
Sul Nasdaq confermo quanto detto
l’ultima volta. Non dovrebbero esserci
impedimenti a raggingere la trendliane superiore del canale in area 15.550.

S&P500
L’S&P500 continua a salire accarezzando la mediana di canale e troverà
come prima resistenza significativa
la soglia già indicata in precedenza a
4.579 punti. Se poi dovesse superarla allora si aprirebbe la strada verso i
4.964 punti

DOW JONES INDUSTRIAL:
Il Dow Jones seppure millimetricamente, riesce ad allinearsi agli altri due in-

dici realizzando a sua volta quel nuovo
massimo che mancava all’appello. La
prossima resistenza si gioca nella fascia 35.805-36.150. Oltre quella fascia si andrebbe verso i 44.618 punti.
Faccio notare però che dall’inizio di
luglio il Momentum è in sofferenza e
in chiara divergenza rispetto ai prezzi
che sono saliti come si vede nel grafico, per cui se non muta la situazione la
scalata non sarà semplice.

PREVISIONI DI BORSA : BOND
USA RENDIMENTI E PREZZI
L’Onda (4) è finalmente terminata e
il ritorno sotto, quota 161 ci darà la
conferma definitiva che l’onda (5) è in
corso. Primo target a 149,00 e a se-

guire 142,00.

PREVISIONI DI BORSA: DOLLAR INDEX E EUR/USD
Il Dollaro come speravamo non ha superato la fascia 94-95 ed ora scende.
Va detto però che non tutti i dubbi
sono fugati. Nel prossimo grafico ho
messo lo scenario che andiamo sostenendo da tempo, ma in quello successivo ho messo anche lo scenario
alternativo.
Se nel breve tra i due scenari non
cambia nulla nel senso che fino a 9089,50 il dollaro dovrebbe comunque
scendere, il proseguimento della marcia ribassista muta abbastanza. Come
si vede dai due grafici, se lo scenario

Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci - Indici Azionari USA

giusto è il primo per cui siamo in onda
[3], allora il dollaro dovrebbe scendere
fino alla fascia 71-72 solamente con
l’onda [3] e qualcosa oltre alla fine di
onda [5], Se invece l’onda corrente
fosse ancora la (5) di [1], allora una
volta raggiunta la fascia 89-90 il dollaro dovrebbe di nuovo salire fino alla
fascia 94-95 prima di iniziare la discesa

di onda [3].
L’Euro come sempre muoverà in direzione uguale e contraria.
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XXdi Fabio Tanevini

VU’
CUMPRA’?
Il termine “addicted” utilizzato in accezione “dipendenza” lo associai mesi fa a
quanto vedevo giornalmente sui mercati finanziari.

O

ra, più che mai, la percezione di saturazione mi ha pervaso sino all’inverosimile, e
se posso usare una metafora è come avere di fronte una tinozza ed in essa immergere un tubo dal
quale viene immessa continuamente
acqua (volumi bassi di acquisto).
Al raggiungimento dell’orlo l’acqua
inizia a traboccare ed a disperdersi al
suolo.
Ora provate a incantare leggermente
la tinozza e ovviamente avrete un trabocco più violento di liquido (volumi
alti di vendita).
Tornando alla sua sede naturale, la
tinozza torna ad essere riempita del
liquido perso, dal tubo ancora immerso e si torna lentamente alla situazione inziale finchè l’acqua torna
a traboccare da tutti i bordi.
Un dato però è acquisito: la tinozza
è piena e seppur il tubo continui ad
immettere acqua, la sua utilità marginale è ormai annullata.

Queste sono le condizioni di approdo
prima della riunione della Fed , tenutasi mercoledi 28 luglio e rimaste tali
anche successivamente a tale evento.
Lontani sono i tempi in cui il celebre
“nonno” - Alan Greenspan - terrorizzava gli investitori non appena apriva
bocca.
Non amava le “bolle” speculative il
caro nonno, visti i grattacapi che gli
aveva dato l’esplosione della bolla
tecnologica nel lontano 2001, agli albori del nuovo secolo.
Di indole completamente opposta,
risulta l’attuale presidente della Fed
Jerome Powell, il quale nonostante
fattori inoppugnabili quali lo scatto
dell’inflazione e di un non conseguente rialzo dell’occupazione, afflosciata in settimana, dal rialzo del
dato relativo ai sussidi per la disoccupazione e da un dato del Pil Usa di
certo inferiore alle attese, sta attentissimo a non turbare i mercati dal
loro programma di rincorsa alle stelle,

incitandoli ancora con un vu cumprà
tipico della saturazione di alcuni segmenti di mercato, ragion per cui solo
l’abilità del venditore può far vendere
qualcosa che non ha altrimenti, più
alcun mercato.
L’inflazione? Un fattore temporaneo
(Bullard la pensa molto diversamente...) - il Pil? Crescerà! - La disoccupazione? Tornerà a livelli pre Covid!
L’obiettivo delle politiche monetarie?
La stabilità dei mercati finanziari.
La domanda da 1 milione di dollari
è: siamo così sicuri che insaccando i
mercati di moneta fino all’orlo, poi se
ne riuscirà a garantire un rientro ordinato verso la normalità senza creare
appunto...”instabilità”?
Siamo quindi, quasi giunti al momento cruciale e per molti versi storico.
Le banche centrali hanno difronte
uno scenario che non si era mai visto nella storia, creato ad arte immettendo quantità di denaro in maniera
massiccia e dopo un anno e mezzo ci

Vu’ Cumpra’?
troviamo con tutti i mercati, di qualsiasi settore e qualsiasi segmento, ai
massimi storici e necessariamente
si deve iniziare a pensare di tornare
alla normalità nei meccanismi che da
sempre hanno regolato il funzionamento dell’intero sistema finanziario.
E’ chiaramente impensabile poter
continuare all’infinito in tal guisa; e
allora la domanda che già sorse a suo
tempo quando fu chiaro quali sarebbero stati i punti di arrivo, è: come e
quando le banche centrali affronteranno il nodo “drenaggio della liquidità”?
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la lettura
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6 VIDEO

SUL CANALE YOUTUBE DI L

Parte 1: Lorenzo Raffo risponde
alla domanda fatidica: i rendimenti
obbligazionari puntano al rialzo?

Parte 2: analizziamo i titoli obbligazionari
più interessanti con la piattaforma Cbonds

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
DI LOMBARDREPORT.COM

O FREE

LOMBARDREPORT.COM

Parte 3: Come costruire un portafoglio
obbligazionario considerando l’inflazione

Parte 4: A spasso per i mercati
obbligazionari del mondo + promozione

OGNI SETTIMANA DIVERSI VIDEO CON
GLI EDITORIALISTI DI LOMBARDREPORT.COM

dal 1996
Quotidiano di Borsa
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XXdi Francesco Norcini

STRATEGIA VALUE
SEMESTRALE PER
AMADEUS FIRE
Durante la settimana precedente, 5 tra le 13
società segnalate, hanno pubblicato i dati
relativi all’andamento del secondo trimestre
del 2021 (I° semestre).

È

infatti
stato
l turno
di:
• AMADEUS FIRE
• SWEDISH MATCH
• MONEYSUPERMAKET
• FEVER TREE
• KIMBERLY-CLARK
Come di consueto, la rubrica approfondisce i tratti più interessanti dei risultati riportati.
Partiamo da AMADEUS FIRE; nelle
prossime settimane seguiranno i commenti delle altre società.
L’ottima tendenza riportata nel Q1
2021 è proseguita anche nel secondo
trimestre.
Tutte le aree di business hanno evidenziato un netto miglioramento riportandosi ai livelli pre-crisi del 2019.

Il fatturato ha registrato un aumento
del 29,8%, l’EBITA operativo si è incrementato del 69,9% mentre l’utile
netto dei primi sei mesi è salito del
71,2%.

MARGINALITA’
DI AMADEUS FIRE:
Il margine di profitto lordo di AMADEUS FIRE è stato aumentato di 4
punti percentuali passando dal 49,8%

Strategia Value semestrale per AMADEUS FIRE
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Il CAPEX, come di consueto, non ha
richiesto ingenti investimenti.

OUTLOOK DI AMADEUS:
L’economia sta dando vita ad un interessante percorso di crescita, ne è prova il progressivo miglioramento della
fiducia dei consumatori. Le aziende
stanno dimostrando nuovamente di
voler ricostruire la loro forze di lavoro.
Il primo semestre è stato particolarmente buono per AMADEUS FIRE: i
ricavi e l’EBITA sono aumentati più del
previsto. Contrariamente alle aspettative originali, il segmento dei servizi
del personale ha già migliorato i livelli
del 2019.
al 53,8%. Tale incremento è dovuto
prevalentemente al segmento “formazione” attività a maggior valore
aggiunto. Robusta crescita anche per
l’EBITA margin che passa dal 12,7% al
16,6%.

CASH FLOW
DI AMADEUS FIRE:
Il core business di AMADEUS FIRE ha
generato, nel semestre, copiosi flussi
di cassa. La società ha ripreso a corrispondere i dividendi agli azionisti (€ 8,
86 mln) ed ha inoltre rimborsato debiti
per € 18,5 mln.

Se vuoi continuare
la lettura
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NON E’ VERO CHE LE OBBLIGAZIONI
NON RENDONO PIU’ NIENTE:
SEI TU CHE NON HAI
LA PIATTAFORMA GIUSTA!
Cbonds è lo strumento che ti consente di analizzare con un click oltre 500.000
obbligazioni in tutte le valute e di ogni emittente in tutto il mondo:
• Non abbiamo un prezzo inaccessibile per un investitore medio;
• Ti diamo oltre 300 fonti primarie di prezzo e ti facciamo risparmiare sullo
spread con il tuo broker
• Con la nostra piattaforma non puoi non trovare le obbligazioni più redditizie
in circolazione
Per una prova gratuita di 10 giorni FREE E SENZA IMPEGNO della piattaforma chiama Alessandro Lombardo direttore commerciale Italia al numero
345 3534423 o manda una email a a.lombardo@cbonds.info
L’OFFERTA SCADE IL 30 LUGLIO 2021 ORE 24.00
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XXdi Guido Bellosta

MOLTE PIACEVOLI
NOVITA’ DALLE
SEMESTRALI
Una piacevole valanga di dati positivi sta sommergendo il mercato. I gestori che
analizzano le semestrali trovano molte sorprese. Il recupero reddituale di molte
compagnie e’ stato molto forte,superiore alle previsioni.
Ci riserviamo di approfondire l’argomento nei prossimi giorni.

P

er oggi segnaliamo che ITALMOBILIARE ha denunciato un
aumento del NAV oltre la fatidica cifra di 2 miliardi di euro.
Questo dato si raffronta con 1,838
al 31 dicembre 2019. Quanto sopra
significa un NAV di oltre 47,30 euro
per ogni singlolo titolo. Una cifra decisamente superiore ai 31 euro segnati
in borsa dall’azione..
Tra le partecipazioni di Italmobiliare
spiccano gli ottimi risultati di Caffe’
Borbone e Gruppo Tecnica.
Il risultato passa da un negativo semestrale di 16,5 milioni dell’anno scorso
ad un utile di 41,7. A livello consolidato l’utile cresce da 1,4 a 117,4 milioni.
Cifre che meritano una analisi piu’ approfondita. per chi fosse interessato.
-Cifre altrettanto positive da EDISON( sono quotate solo le risparmio
che seguiamo da anni data la nostra
ultraventennale preferenza per le ri-

sparmio) che vede ricavi in crescita del
32%, Ebitda + 24%,utile di gruppo a
319 milioni contro la precedente perdita di un anno fa di 65 milioni. Queste cifre sono importanti in quanto,
se si rifletteranno sulla capogruppo,
potrebbe finalmente avvenire la distribuzione del MAXI dividendo cumulato
per un totale di 0,25 euro per azione(quasi 20% di rendimento). Noi ci siamo interessati a queste risparmio(poco
piu’ di 100 milioni di titoli risparmio ,
pari a circa il 2% del flottante di Edison ove le ord non piu’ quotate si
aggirano attorno al 98% ) molte volte
Aspettiamo da due anni la prelazione
sul dividendo effettuabile obbligatoriamente se la capogruppo chiude in
utile. e non ha perdite pregresse...... I
francesi hanno effettuato molte svalutazioni e l’utile è slittato. Le risparmio
pero’ godono per regolamento di una
prelazione sull’utile per cinque esercizi

per una cifra di 5 centesimi per anno.
I credito rimane(ed e’ pari a 0,25 euro
in quanto concerne 5 esercizi) e sara’
incassato al primo risultato utile della
capogruppo. Per un colosso come Edison che ha stranamente dimenticato
le risparmio dall’OPA lanciata anni fa
per delistare le Edison ordinarie si tratta di un esborso molto limitato. Inoltre la presenza delle risparmio obbliga
a varie spese ( assemblea ad ex) che
scomparirebbero se EDF rifacesse anche per le risparmio( a nuovi prezzi....)
quanto fatto con le ordinarie.
Prima le cifre reddituali di Edison non
erano esaltanti. Ora consederando che
le azioni risp sono poco piu’ di 100 milioni e che il dividendo cumulato è di
0,25 centesimi per azione vediamo che
la cifra da pagare è una piccola percentuale dell’utile semestrale del gruppo.
Se non ci sono sorprese le decisioni dei
francesi potrebbero essere piacevoli.

???????

Sei un collega,
commercialista
o avvocato?
Proponiamo insieme
ad un tuo cliente di
vendere l’azienda
ad un fondo di
investimento?
Lo studio dell’Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni, dal 1992 ad oggi, ha compiuto più di 100
operazioni di private equity con PMI italiane
Basta un semplice mandato senza nessun costo iniziale, sulla base del prezzo fissato dal tuo
cliente, assieme ad un dossier informativo, e
noi contattiamo fondi di investimento nazionali
ed esteri interessati ad investire in Italia.
Non perdere questa opportunità, non ti costa
nulla e può tradursi in una consistente opportunità per il tuo cliente e per te stesso.

Avv. Dott. Comm. Paolo Franzoni
Via Solferino 7 - 20121 Milano
[+39] 02 7602 8498 – 02 3663 7970
paolo.franzoni@elexia.it
https://www.elexia.it/professionisti/partner/paolo-franzoni/
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COME RICEVERE
DIRETTAMENTE
IN EMAIL
IL NOSTRO
SETTIMANALE:
FAI UN REGALO
AD UN TUO
AMICO!
Caro lettore,
ogni settimana con tanta passione ma anche tanta
fatica impaginiamo il settimanale di borsa e finanza di LombardReport.com dove pubblichiamo
tutti i migliori articoli FREE del nostro storico sito.
Ci candidiamo ad essere il punto di incontro italiano per tutti coloro che con serietà fanno Borsa su
tutti gli strumenti finanziari. Con serietà significa investitori, traders, promotori finanziari, private banker, gestori ed analisti finanziari ed anche semplici
risparmiatori desiderosi di capire dove far rendere al
meglio i propri denari. Ti preghiamo quindi di diffondere questa pubblicazione come una bandiera
di tutti noi che campiamo di Borsa presso i tuoi amici e i tuoi conoscenti: diffondi la cultura finanziaria
e difendi gli interessi dei risparmiatori contro i big
dogs della Borsa!
SE VUOI ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER
DI LOMBARDREPORT.COM CLICCA SU
https://www.lombardreport.com/settimanaledi-borsa-e-finanza e potrai leggere per 3 giorni
free il sito di LombardReport.com e poi riceverai
ogni settimana il nostro settimanale free!
Sandro Mancini
Presidente CDA LombardReport.com SRL s.u.
SE VUOI ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER
DI TRADING LIBRARY CLICCA QUI >
Potrai ricevere ogni settimana promozioni speciali
e iscrivendoti riceverai subito un buono sconto
del 10% per i tuoi prossimi acquisti!
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